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Corso
AGGIORNAMENTO PER ESTETISTE-TECNICHE SHIATSU

Tipologia
Voucher Provinciale pari all'80% del costo del corso

Destinatari
Tutti i destinatari previsti dal Bando relativo alla FCI

Scolarità
Qualifica professionale

Modalità di selezione
Per la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche del percorso, verrà realizzato un incontro
informativo durante il quale saranno distribuiti materiali informativi sul percorso, la scheda relativa al
progetto, le informazioni inerenti l'articolazione e l'organizzazione del corso e gli sbocchi
occupazionali previsti.
E' un momento di incontro di gruppo che si svolgerà presso la sede dell'agenzia formativa. Ha lo
scopo di dare risonanza al progetto, di illustrarne nel dettaglio gli obiettivi e il programma e di
promuovere l'adesione all'iniziativa.
E' condotto da alcune figure del Centro che si rendono disponibile per eventuali domande da parte
dei possibili utenti, e cercano di fornire tutti i chiarimenti del caso in modo da offrire tutti gli input utili
ai potenziali candidati.

Contenuti
ACCOGLIENZA
SICUREZZA
Aspetti generali di sostenibilità
Norme di igiene e sicurezza
TECNICHE DI MASSAGGIO SHIATSU
Aspetti specifici di sostenibilità
Tecnica del massaggio
Tecnica professionale

Competenze
Il corso "Aggiornamento per estetiste-tecniche shiatsu" ha una durata di 120 ore ed è indirizzato a
persone in possesso della qualifica di estetiste.

Prerequisiti
Qualifica professionale per estetiste.
Non ci sono prerequisiti tecnici richiesti

Metodologia
Sarà utilizzato un approccio metodologico interattivo seguendo gli strumenti e la logica della
didattica attiva per adulti. È prevista alternanza tra lezioni teoriche e momenti applicativi
/esercitazioni pratiche

Sbocchi professionali
Aggiornamento tecnico

Certificazione finale
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore complessivo



e superato l'esame finale, verrà rilasciato, dall'Agenzia, l'attestato di Frequenza con profitto

Durata
120 ore

Periodo inizio corso
Per informazioni relative alle note organizzative: - Orario settimanale - Inizio / Termine del corso -
Documentazione necessaria - Termine accettazione iscrizioni - Logistica, contattare la Segreteria
del Centro

Stato
Corso attivo. Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)
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